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«Potrebbe essere un cambiamento di paradigma del pensiero
economico».
Scott Page, docente di Sistemi complessi, Scienze
politiche e Economia, University of Michigan
«Con stile accessibile e divertente, Hidalgo riesce a
sintetizzare un imponente corpo di conoscenze d’avanguardia
in un libro snello e leggibile. È il futuro della teoria della
crescita e questo stimolante volume merita senz’altro di
essere letto».
Financial Times
Il paradosso della crescita economica è da sempre appalto di
sociologi, economisti e psicologi. Il motivo per cui le economie
crescono nel tempo è stato a lungo indagato da queste
discipline con risultati alterni, spesso politicamente ben
connotati. Esistono molti libri che tentano di dare conto della
continua crescita economica, cercando di spiegare anche
perché risulti distribuita in maniera disuguale sul territorio,
ma finora il problema non era mai stato aggredito dal lato delle scienze naturali e in particolare della
fisica.
È proprio questo che fa in questo libro – in maniera del tutto originale – César Hidalgo. Mette da
parte la sociologia e si concentra sui concetti di informazione, rete, entropia e complessità, che sono
argomenti squisitamente fisico-matematici e forniscono una lettura alternativa e affascinante
dell’intera questione della crescita economica. Per capire come facciano le economie a crescere
continuamente, ci dice in definitiva Hidalgo, conviene prima capire come si è evoluto l’ordine nel
cosmo. A prima vista l’Universo sembrerebbe ostile all’ordine. La fisica dice che l’entropia cresce col
tempo e che il disordine (ovvero il caos) finirà col regnare sovrano. Tuttavia c’è la possibilità che si
creino dei cortocircuiti, delle condizioni particolari nelle quali, in luoghi un po’ speciali, l’ordine
cresce localmente. La Terra – e la vita su di essa – è appunto uno di questi luoghi molto speciali. E
sulla Terra ci sono a loro volta luoghi, come la Silicon Valley dei nostri giorni, ancora più speciali,
nei quali l’ordine cresce a un ritmo serrato, ben maggiore che altrove. Perché non analizzare questo
fenomeno con gli strumenti della fisica e della matematica? Vista in questa prospettiva, la crescita
economica diventa un problema di reti di persone e di conoscenze; un problema fisico, in ultima
istanza. Noi umani siamo in grado di generare ordine a dispetto dell’entropia, generare
informazione, incrementarla, farla crescere. Sembra che andiamo contro le leggi di natura, ma non è
così: in realtà le sfruttiamo a nostro vantaggio. L’evoluzione dell’ordine si situa così al crocevia tra la
teoria dell’informazione, la fisica, la sociologia e l’economia, adombrando una nuova teoria
economica che potrebbe indicarci non solo come fare di più, ma anche come farlo meglio.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Come se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1471240071/come-se-tu-fossi-mio.html

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...
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Il coltello
http://new.beebok.info/it-1479808583/il-coltello.html

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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L'amore che aspettavo
http://new.beebok.info/it-1473067263/l-amore-che-aspettavo.html

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...
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Egomaniac (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1474749435/egomaniac-versione-italiana.html

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...
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La mattina dopo
http://new.beebok.info/it-1478378554/la-mattina-dopo.html

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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La strada che mi porta da te
http://new.beebok.info/it-1470329850/la-strada-che-mi-porta-da-te.html

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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Legati dall'onore
http://new.beebok.info/it-1479410415/legati-dall-onore.html

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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L'ASSISTENTE Vergine
http://new.beebok.info/it-1480121746/l-assistente-vergine.html

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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L'ambiguo duca di Danforth
http://new.beebok.info/it-1479186263/l-ambiguo-duca-di-danforth.html

Inghilterra, inizi '800 Potrebbe andare peggio di così? Abigail è convinta di no. Sorprese
da un terribile temporale su una strada di campagna, lei e la madre devono interrompere
il viaggio verso Londra e chiedere ospitalità nella tenuta più vicina, quella dei Conti di...
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Tutto l'amore che voglio
http://new.beebok.info/it-1479593652/tutto-l-amore-che-voglio.html

Dopo il bestseller Consolation, torna la penna emozionante di Corinne Michaels.
Catherine Pope ha una sorte terribile in fatto di uomini; a cominciare da suo padre, fino
ad arrivare al suo ex-fidanzato, che l’ha tradita poco prima delle nozze, ogni uomo della
sua vita l’ha fatta sentire...
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Per una notte d'amore
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http://new.beebok.info/it-1473067157/per-una-notte-d-amore.html

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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La ragazza che doveva morire
http://new.beebok.info/it-1471101398/la-ragazza-che-doveva-morire.html

Il sesto e ultimo capitolo della saga Millennium. Lisbeth Salander è scomparsa. Ha
svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a Stoccolma, e nessuno sa dove si
nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di vita, e ora Mikael Blomkvist, alle
prese con una deludente...
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Per sempre la mia ragazza
http://new.beebok.info/it-1478160342/per-sempre-la-mia-ragazza.html

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Un uomo tranquillo
http://new.beebok.info/it-1473067091/un-uomo-tranquillo.html

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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Save me (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1473912054/save-me-versione-italiana.html

Prezzo lancio in esclusiva Apple Books fino al 9 settembre. « Vi farà ridere, piangere e
innamorare. » Anna Todd , autrice di AFTER In un mondo in cui ricchezza, glamour e
potere sono tutto ciò che conta, l'amore è una sfida a superare l'apparenza. Ruby Bell ha
due...
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Il libro dei Baltimore
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http://new.beebok.info/it-1159377555/il-libro-dei-baltimore.html

Sino al giorno della Tragedia, c’erano due famiglie Goldman. I Goldman di Baltimore e i
Goldman di Montclair. Di quest’ultimo ramo fa parte Marcus Goldman, il protagonista di
La verità sul caso Harry Quebert. I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia
della classe...
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Travestimento d'amore
http://new.beebok.info/it-1479186421/travestimento-d-amore.html

La rubrica di Lady Truelove 3 Londra, 1893 Cara Lady Truelove, mio fratello e io abbiamo
bisogno di una nuova madre, anche se nostro padre insiste nel dire che non si risposerà
mai. Deve essere gentile, intelligente e amante dei gatti... I suoi pestiferi figli potranno
anche scrivere alla...
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